
 

Comune di Casatenovo (LC) 

       

BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Cari studenti e gentili famiglie,  

 il prossimo 30 novembre 2022 alle ore 12.30 scade il termine per poter presentare la domanda per 
l’assegnazione delle BORSE DI STUDIO riservata agli studenti residenti nel COMUNE di CASATENOVO che hanno 
frequentato le Scuole Secondarie di secondo grado Statali o Paritarie nell’anno scolastico 2021/22. 

Le domande pervenute porteranno alla formazione di 2 graduatorie e all’assegnazione delle seguenti borse di 
studio: 

• 1a graduatoria: 10 BORSE DI STUDIO DEL VALORE DI € 300,00 ciascuna per alunni che hanno frequentato 
i primi 4 anni della scuola secondaria di 2° grado; 

• 2a graduatoria: 7 BORSE DI STUDIO DEL VALORE DI € 500,00 per alunni che hanno frequentato il 5° anno 
delle scuole secondarie di 2° grado. 

I richiedenti verranno inseriti in una graduatoria redatta sulla base dei requisiti di MERITO e ISEE del nucleo 
famigliare. 

REQUISITI DI MERITO: 

• Per la prima graduatoria (alunni che hanno frequentato i primi 4 anni della scuola secondaria di 2° grado), 
avere conseguito nello scrutinio della sessione estiva 2022, la promozione alla classe successiva con una 
votazione media non inferiore ai 8/10 (otto decimi); 

• Per la formazione della seconda graduatoria: aver conseguito nella sessione estiva 2022, il diploma di 
Scuola secondaria di secondo grado con un risultato finale non inferiore a 90/100 (novanta/centesimi): 

 

ISEE DEL NUCLEO FAMIGLIARE: 

Superati i requisiti di merito espressi in precedenza, le Borse di Studio saranno assegnate a partire dai candidati 
con valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso. Il valore ISEE massimo per 
poter partecipare al Bando è fissato a € 35.000,00. 

E’ possibile accedere tutte le informazioni e i dettagli del bando al seguente link: 

https://www.comune.casatenovo.lc.it/news-2536-BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A. S. 2021-2022 

 

Casatenovo, 6 novembre 2022 

Gaetano Caldirola, Assessore all’Istruzione e ai Servizi Sociali  

 

 

https://www.comune.casatenovo.lc.it/news-2536-BANDO%20PER%20ASSEGNAZIONE%20BORSE%20DI%20STUDIO%20A.%20S.%202021-2022

